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Prot. 2101 

Messina,17/03/2020  

 

Al Personale Tutto  

Alle Famiglie degli Alunni 

dell’Istituto Comprensivo n. 7 Enzo Drago  

 

E p.c. All’U.S.R. – Per la Sicilia 

Al Comune di Messina 

Alla RSU- Al Sito Web 

 

Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione del servizi nell’Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo 

Drago” a decorrere dal 18/03/2020 e fino al 03/04/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Considerata L’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di 

profilassi prescritte; 

Visto Che il D.L. n. x del 16/03/2020, recante misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, denominato “Cura-Italia”, 

prevede misure per il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, consentendo ai 

Dirigenti Scolastici di organizzare le attività da remoto e lasciare le scuole aperte 

solo per le attività “indifferibili”; 

Visto L’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai Dirigenti 

Scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche 

affinchè sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

Tenuto 

conto 

Da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al 

servizio scolastico e dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase 

emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro; 

Verificato Che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione 

delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione 

scolastica non richiedono la necessita della presenza fisica del personale 

amministrativo nei locali dell’istituto; 

Non 

ravvisando 

L’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio per 

raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con mezzi pubblici, in deroga 

alle disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020; 

Tenuto 

conto  

Della necessità di sospendere il ricevimento al pubblico, salvo casi eccezionali, per 

quanto esposto nel DPCM 11 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento 

del contagio sull’intero territorio nazionale, in cui, rispetto al DPCM dell’8 marzo 

2020, si estende la necessità di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in 

entrata e in uscita dai territori,  nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che 
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per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero spostamenti per motivi di salute 

 

dispone 

 

Al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e 

degli utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, che dal giorno 18 marzo al 3 aprile 

2020 

- Le attività didattiche proseguono in modalità a distanza; 

- Gli Uffici Amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo le modalità del lavoro 

agile, in applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM già richiamato in premessa; 

- I servizi erogabili solo in presenza qualora necessari e indifferibili  sono garantiti su 

appuntamento tramite richiesta da inoltrare tramite email al seguente indirizzo: 

meic88700q@istruzione.it; 

 

- Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte: 

a) a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai 

settori di competenza (Dirigente Scolastico, Dsga, Area Personale, Area Alunni) all’indirizzo di 

posta elettronica meic88700q@istruzione.it.; 

b) tramite modalità telefonica saranno garantite esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nei 

giorni di lunedì, martedì e giovedì al seguente contatto telefonico: 3247949264  (eventuali 

variazioni saranno comunicate sul sito internet). 

 

Il Dsga provvederà ad impartire al personale Ata specifiche disposizioni affinchè: 

 

- Gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile;  

- I collaboratori scolastici prestino servizio in presenza, a seguito apposita individuazione,  

prevedendo che le unità non presenti fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e 

che, esaurite le stesse, siano esentate ex art. 1256, c.2 del c.c.; 

- Siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici. 

 

La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a 

garantire le attività indifferibili ed effettuabili solo in presenza, previa assunzione di tutte le 

misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale, 

ecc.). 

 

Infine, si ricorda che, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 81/2008, il personale delle Amministrazione e 

coloro che, a diverso titolo, operano presso le stesse, hanno l’obbligo di segnalare al datore di 

lavoro qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza. Nella fattispecie, a titolo 

esemplificativo, tale segnalazione potrebbe riguardare l’aver avuto contatti con persone contagiate o 

a rischio contagio,  o l’essere risultati essi stessi positivi al COVID-19. 

 

Con successivi ed ulteriori atti sarà possibile prorogare i termini del presente provvedimento, in 

funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 

       Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

         Firma digitale 
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